
  

Copertino, data protocollo 

Concorso  
“Una sigla per le nostre Radici” 

per la progettazione e realizzazione di una sigla televisiva 

Promosso dall’Istituto Comprensivo Falcone di Copertino 

Il Progetto 

Il progetto RADICI, mira a coinvolgere registi, professionisti del settore e il mondo della scuola 

nella produzione di 5 episodi affidati a registi diversi per una serie fantasy sui boschi del Salento tra 

passato, presente e futuro, con l’obiettivo di esplorare e visualizzare un aspetto fondante 

dell’identità, della storia e del territorio regionale. 

La scelta del tema è stata guidata dall’emergenza ambientale che coinvolge tutto il pianeta. Nel 

nostro piccolo vogliamo stimolare domande e avviare riflessioni su come eravamo, su quello che 

siamo e su come diventeremo a partire dall’indagine delle nostre Radici territoriali: florida zona 

boschiva per secoli, attuale terra martoriata da inquinamento, desertificazione, incendi e infestazioni 

(xylella fastidiosa) per lasciare aperta la via della speranza, legata strettamente alle azioni virtuose 

che vorremo intraprendere: rimboschimento, forestazione, rinaturalizzazione dei terreni. Il genere 

fantasy è stato scelto perché tra i preferiti dagli studenti adolescenti e permette inoltre una 

diversificata manipolazione dei contenuti (favole, metafore, simboli) e degli aspetti artistici 

(animazione, effetti speciali etc) 

Art.1 
Oggetto, finalità e destinatari 

1. “Il progetto Radici” lancia un Contest dal titolo “Una sigla per le nostre Radici”  
2. È richiesta la progettazione e realizzazione di una sigla blocco, titoli di testa con musica, 

immagini e credits della durata di 30 secondi per episodio. 
3. L’elaborato dovrà perseguire l’obiettivo di rappresentare lo strumento principe per la 

presentazione dei 5 episodi, corredata da parte visiva e sonora in grado di esprimere la 
scelta del tema con lo stile che andrà ad unificare tutti gli episodi. 

4. La partecipazione al concorso è per tutti libera e gratuita.  
5. Possono partecipare persone fisiche residenti o domiciliate in Italia.  

 

 

 

 





Art. 2  
Selezione e Premi  

 

1. Gli elaborati verranno sottoposti alla giuria tecnica del progetto Radici composta da: 5 
dirigenti afferenti la rete Veliero Parlante, i 4 registi degli episodi e i rappresentanti delle 3 
associazioni partner, Apulia Film Commission, DAMS, Fondazione Sylva. 

2. Al vincitore andrà un compenso di 500,00 euro onnicomprensivi. 
3.  

Art. 3 
Modalità di partecipazione in forma collettiva 

1. È consentita la partecipazione in forma individuale (persona fisica o giuridica o ente) o in 
forma collettiva.  

2. Nel caso di candidatura in forma collettiva tutti i componenti devono indicare un unico 
referente per i rapporti con il Coordinatore del progetto così come individuato dall’accordo 
di rete.  

Art. 4 
Modalità di presentazione della domanda e contenuto  

1. La domanda deve essere presentata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica 
siglaradici@comprensivofalconecopertino.it entro il 31.03.2023 

2. L’oggetto della candidatura dovrà essere così composto: “una sigla per le nostre radici” + 
“nome” + ”cognome” + “titolo sigla” (il nome e cognome dovrà essere del partecipante o 
del referente).  

3. I partecipanti, pena l'esclusione, devono inviare la seguente documentazione:  

3.1 Domanda di partecipazione datata e firmata, secondo il modello di cui all'Allegato 
A, comprensiva di autodichiarazione. Nel caso di soggetto collettivo (anche di una 
classe) la domanda di partecipazione dovrà essere compilata dal soggetto referente 
con l’indicazione dei soggetti costituenti.  

3.2 Proposta progettuale composta dall’elaborato e da una breve descrizione della 
proposta progettuale che ne spieghi il significato, la logica e gli intenti comunicativi 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

Art. 5 
 Motivi di esclusione 

1. Costituiscono motivi di esclusione dalla gara: 

a. la ricezione presso la scuola capofila della candidatura oltre la data stabilita 
b. elaborato o parte dello stesso non originale in quanto già usato per altri scopi, concorsi 
 

Art. 6 
Modalità di valutazione degli elaborati 

  3. I criteri generali secondo i quali si esprimerà la giuria sono: grado di attinenza alla tematica      
proposta, stile, originalità, creatività, comunicazione. 



 
Art. 7 

Cessione diritti 
 

In materia di sfruttamento di opere dell’ingegno si applica l’art. 36 del D.I. 129 del 28 agosto 2018. 

Art. 8 
Garanzia di originalità ed esonero responsabilità 

1. I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità e paternità del 
progetto presentato. 
2. Ogni partecipante si obbliga a manlevare l’istituto Comprensivo Falcone di Copertino, da 
qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla violazione di diritti dei terzi.  
3. Con la partecipazione alla procedura di selezione, i partecipanti accettano 
incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel presente Avviso e nelle eventuali 
successive comunicazioni.  
4. È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti, pena l’esclusione dal Concorso, di pubblicare o 
far pubblicare i progetti o loro parti e/o di renderli noti a terzi durante l’espletamento del 
Concorso e comunque prima della presentazione ufficiale della Serie TV RADICI.  

Art. 9 
Tutela e trattamento dei dati personali 

1. Il concorrente che si iscrive, inoltra la domanda e partecipa al concorso autorizza il 
trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al compimento della procedura come 
descritta nel presente bando.  
2. Partecipando, il concorrente dimostra di essere a conoscenza che il trattamento dei propri 
dati è effettuato dall’istituto Comprensivo Falcone di Copertino (LE) nel pieno rispetto della 
normativa europea sulla protezione dei dati personali, vale a dire del Regolamento dell’Unione 
europea del 27 aprile 2016 n. 679 (noto come “G.D.P.R.”), nonché del D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 
196 come integrato e modificato dal D. L.gs. 10 agosto 2018, n. 101.  
3. In particolare, ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti diritti: di accesso ai propri dati, di 
correzione e di integrazione ed ogni altro diritto previsto dalla legislazione vigente in materia.  
4. Con l’inoltro della domanda di partecipazione, i candidati prestano, altresì, il consenso alla 
pubblicazione del loro nome, cognome e città di residenza sul sito internet dell’istituto 
Comprensivo Falcone di Copertino, nonché sui canali social ad essa riconducibili, nonché su tutti i 
mezzi di informazione eventualmente utilizzati per la promozione, la divulgazione delle attività 
inerenti alla partecipazione al Concorso.  
5. Per chiarimenti relativi al presente bando si può contattare il dott. Andrea Quarta 
all’indirizzo: leic86400d@istruzioone.it o allo  0832 947120. 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione soggetti singoli e collettivi) 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Falcone – Ornella Castellano 
 

 
Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO: "RADICI - Storie di boschi del Salento " BANDO MI - MIC - 
Azione c) Visioni Fuori Luogo di cui al BANDO D.D. 861 11/03/2022 - Azione c) Visioni Fuori Luogo “Il linguaggio 
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

(in caso di soggetto dipendente pubblico o privato)  

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la creazione della sigla relativamente al bando con prot. 611/2023 qualità di: 

❑ Soggetto individuale 

❑ Soggetto collettivo (in tal caso allegare l’elenco dei soggetti partecipanti e relative firme di adesione all’istanza 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando prot. 611/2023 

❑ di essere in godimento dei diritti politici  

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 
Data___________________ firma del soggetto istante_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

▪ Documento di identità in fotocopia  

▪ Curriculum Vitae  

▪ Elenco di partecipanti (solo in caso di candidatura di soggetto collettivo) 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. FALCONE al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 
 
Data___________________ firma del soggetto istante____________________________________________ 



ALLEGATO A (istanza di partecipazione per ISTITUTO SCOLASTICO) 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Falcone – Ornella Castellano 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO: "RADICI - Storie di boschi del Salento " BANDO MI - MIC - 
Azione c) Visioni Fuori Luogo di cui al BANDO D.D. 861 11/03/2022 - Azione c) Visioni Fuori Luogo “Il linguaggio 
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” 
 
Il/la sottoscritto/a DirigenteScolastico_________________________________________________________ 

dell’Istituto______________________________________________________________________________   

codice meccanografico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di rappresentante legale dell’Istituto 

individua quale referente per la realizzazione della sigla oggetto di bando il 

docente______________________________________________________________________________ 

classe partecipante realizzatrice della sigla__________________________________________________ 

recapito tel. Istituzione Scolastica__________________________________________________________  

recapito cell. o tel. Docente referente_______________________________________________________ 

indirizzo PEO Istituto Scolastico___________________________________________________________ 

indirizzo E-Mail docente_________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la creazione della sigla relativamente al bando con prot. 611/2023 in qualità di: 

 Istituto Scolastico  
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando prot. 611/2023 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 
Data___________________ firma del Dirigente Scolastico_____________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. FALCONE al trattamento dei dati contenuti nella presente 
istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 

Data___________________ firma del Dirigente Scolastico ____________________________________________ 

 


